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Ente di solidarietà sociale 

(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)  

P.zza IV  Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI 
 

 

 

DELIBERAZIONE N° 11/2021 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO Abbellimento area esterna. Fornitura piante e fiori. Approvazione 

preventivi.  

 

 
L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di maggio, alle ore quindici, nella sala delle 

adunanze dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni 

di legge, vennero convocati a seduta con procedura d’urgenza i Consiglieri: 

  

 

PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE 

GAI  Eliana  X  

 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

BROSIO Loretta X  

DON CHERIO Antonio   X 

MIGLIASSO Teresa X  

REMONDINO Giovanni X  

 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore 

della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza della seduta e 

la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che in data 12 Aprile 2021 si sono riuniti presso il salone polivalente della Struttura 

Elvio Pescarmona i seguenti soggetti: 

 

 Il Presidente della Fondazione Eliana Gai 

 Il Vice Presidente Migliasso Teresa 

 Il Consigliere Giovanni Remondino 

 Il Segretario della Fondazione Carlo Carena 

 Il Presidente Socialcoop e Presidente della Cooperativa Itaca Maurizio Serpentino 

 Il Direttore Socialcoop e Vice Presidente della Cooperativa Itaca Claudio Damosso 

 Il Tecnico incaricato Architetto Mazzetta 

 

Dato atto che la Fondazione ha avanzato richiesta alla Cooperativa Socialcoop per una serie di 

interventi circa l’abbellimento degli esterni della struttura che necessita di importanti opere di 

manutenzione;  

 

Preso atto che i lavori ritenuti indispensabili al momento sono i seguenti: 

 

 Verniciatura della ringhiera esterna che circonda la struttura; 

 Verniciatura delle ringhiere dei balconi ai vari piani;  

 Potatura delle piante di alto fusto e sostituzione delle piante secche; 

 Il ripristino del giardino alzaimer con verniciatura delle ringhiere del percorso e sistemazione 

della vasca del giardino; 

 

Rilevato che il Presidente della Fondazione ha proposto alla Cooperativa ITACA di procedere 

all’effettuazione dei citati lavori nell’intesa che l’Ente provvederà ad abbellire l’area esterna con  

fornitura di piante e fiori; 

 

Ritenuto di interpellare, ai sensi dell’art. 6, comma 1del Regolamento per la definizione delle 

procedure di affidamento di beni, servizi e lavori per la Fondazione “Elvio Pescarmona”, le 

seguenti ditte: 

 

 La Serra s.n.c. di Monticone Elio & c. con sede in Fraz. San Pietro 50, 14015 San Damiano 

d’Asti  

 

 La Botteguccia di Romina,  con sede in Via Asti 15, 14015 San Damiano d’Asti  

 

operanti sul territorio che,  dopo attenta valutazione della richiesta, si sono dichiarate disponibile 

ad eseguire l’abbellimento degli esterni del Presidio Elvio Pescarmona ai seguenti prezzi: 

 

 

 

 

 



Preventivo 1 – Abbellimento con fiori duraturi 

 

La Botteguccia 

 

 Allestimento 2 vasi grandi 

 Allestimento fontana 

 Allestimento 2 madonnina 

 Allestimento ciotole in cemento 

 Terriccio stimato 

 Lavoro e concimi 

 25 rose cespuglio 

 Ulteriore lavoro                €      1.190,00 

I vasi sono forniti dalla Fondazione 

 

Preventivo 2 – Abbellimento con fiori non duraturi 

 

La Botteguccia 

 

 Allestimento 2 vasi grandi 

 Allestimento fontana 

 Allestimento 2 madonnina 

 Allestimento ciotole in cemento 

 Terriccio stimato 

 Lavoro e concimi 

 25 rose cespuglio 

 Ulteriore lavoro                €      1.090,00 

 I vasi sono forniti dalla Fondazione 

 

Preventivo 3 – Abbellimento con fiori duraturi 

 

La Serra 

 

Allestimento 2 vasi grandi Leiland a palla 

Allestimento ciotole in cemento 

Terriccio stimato 

Lavoro e concimi 

25 rose cespuglio                 €   740,00 

I vasi sono forniti dalla Fondazione 

 

Tenuto conto che non pare possibile comparare i costi in quanto i preventivi non sono 

omogenei fornendo la Botteguccia di Romina fiori duraturi e non duraturi  e ceppi di rose, mentre 

la Serra fornisce piante da vivaio, interventi di pulizia del giardino e potatura piante ai fini 

dell’abbellimento della struttura; 

 

 

 



Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico, espresso al riguardo dal Segretario ai 

sensi dello Statuto dell’Ente; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di procedere all’affidamento, per i motivi sopra esposti, alla DITTA La Serra s.n.c. di 

Monticone Elio & c. con sede in Fraz. San Pietro 50, 14015 San Damiano d’Asti della 

fornitura di piante da vivaio e interventi di pulizia del giardino e potatura piante ai fini 

dell’abbellimento della struttura esterna per un importo di € 740,00 comprensiva di IVA. 

 

2. Di procedere all’affidamento, per i motivi sopra esposti, alla DITTA La Botteguccia,  con sede 

in Via Asti 15, 14015 San Damiano d’Asti della fornitura di fiori duraturi e ceppi di rose ai 

fini dell’abbellimento della struttura esterna per un importo di € 1.190,00 comprensiva di 

IVA. 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.930,00 potrà trovare copertura con imputazione ai 

Costi della Produzione, Per Servizi 20 – Manutenzione fabbricati 502 – Piano dei conti per 

l’esercizio 2021. 

 

4. di mandare al Segretario dell’Ente perché adotti i successivi atti necessari per dare concreta 

attuazione alla presente deliberazione.. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente 

alla presente proposta di deliberazione. 

IL SEGRETARIO 

Rag. Carlo Carena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

I CONSIGLIERI                                                           IL PRESIDENTE  

 

 

Loretta BROSIO                 Eliana GAI 

     

 

 

Teresa MIGLIASSO                IL SEGRETARIO     

           

 

 

Giovanni REMONDINO                       Carlo Carena                                                     

                       

           

 

 

                                                                                       

                                                                        

 

 

                          

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Li, _________________ 

 

 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

LI, ____________________ 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 
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